
Abbiamo testato otto lettiere di 
composizione diversa (minerale, 
vegetale  e al silicio). In laboratorio, 
tra tutte le prove svolte, abbiamo 
valutato la composizione chimica, la 
capacità di assorbire gli escrementi 
dei gatti e, naturalmente, l’efficacia 
nel combattere gli odori. 

TOGLIE LA PUZZA? 
Per valutare le prestazioni dei 
prodotti nell’assorbimento degli 
odori, è stato svolto un particolare 
test in laboratorio:  una quantità 
uguale di lettiera per tutti i prodotti è 
stata versata in un recipiente 
ermetico, in un secondo momento è 
stata aggiunta l’ammoniaca in dosi 
crescenti. Questa sostanza ha il 
compito di simulare l’urina del gatto. 

Dopo aver fatto essiccare la lettiera, 
con una siringa (vedi foto) è stata  
prelevata una quantità d’aria 
dall’interno del contenitore ermetico 
per analizzare il grado di odore che si 
è sviluppato.

IL NOSTRO TEST
 uasi la metà delle famiglie italiane ha 

un gatto (rapporto Eurispes 2013). Lo 
dimostra anche il fatto che quando si è 
trattato di far provare ai gatti le lettiere 
del test, non  abbiamo avuto problemi 

a trovare un gruppo di volontari con un piccolo felino 
in casa. Oltre alla prova del gatto, le lettiere sono sta-
te sottoposte anche ad altre valutazioni: la presenza 
o meno di batteri,  la quantità di  sostanze chimiche, 
l’aggiunta di profumi, la capacità di assorbimento de-
gli odori e l’impatto sull’ambiente. 

Lettiera: quale tipo?
La composizione della lettiera può essere minerale, 
vegetale o al silicio. Le più diffuse sul mercato sono 
quelle minerali. 
• Minerali. Sono granuli di bentonite che si sciolgono 
a contatto con i liquidi, formando grumi (palline). Per 
questa ragione la lettiera è definita “agglomerante”.
La sostanza principale potrebbe essere anche un’al-
tra, la sepiolite, che invece assorbe i liquidi come una 
spugna. Le lettiere a base di sostanze minerali  sono 
le più economiche. Tuttavia, hanno lo svantaggio di 
essere pesanti, dunque scomode da trasportare. 

Test
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Un bagno comodo 
e pulito
Alla prova le lettiere: 
scopri le più 
apprezzate dai gatti.  
Con la migliore del 
test, risparmi
più di 140 euro l’anno.
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LETTIERE PER GATTI PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 COOP agglomerante igienica 2,15 56 6 2 bentonite C A B B A B B 76

GREENCAT vegetale 6 104 6 3 scarti di orzo C B C A A B A 75

CATSAN igienica assorbente 6,85 178 10 2 quarzo e calce B B A C B B B 72

AUCHAN igienica agglomerante 2,10 54 5 2 bentonite B A B C A A C 71

FRISKIES assorbente Cat Fresh classic 4,60 80 8 3 sepiolite, triclosan B B A B A A D 68

CARREFOUR agglomerante 4,90 170 8 1,5 bentonite B B C B D B C 66

SANICAT naturale assorbente 3,80 66 10 3 sepiolite B B C B A C C 59

AUCHAN igienica in scaglie di silice 5,70 198 5 1,5 silice B B B B C B D 58

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre

Qualità buona
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76
COOP agglomerante
2,15 euro
Efficace sugli odori, assorbe bene i liquidi e ha 
un buon impatto ambientale. 
A base di bentonite e di origine italiana.

La nostra scelta 
Lettiera per gatto

COME LEGGERE  LA TABELLA

Costo annuo Con un solo 
gatto in famiglia, quanto si 
spende in un anno di lettie-
ra? Nel caso peggiore anche  
198 euro. Il  risultato ha in-
fluito sul calcolo del Miglio-
re Acquisto.

Durata Abbiamo calcolato 
i litri di lettiera necessari per 
riempire una vaschetta 
media con l’altezza sugge-
rita dai produttori (dai 3 ai 
7 cm) e  per quante setti-
mane è possibile usare il 
prodotto.

Carica batterica  Abbiamo 
analizzato la presenza di 
muffe, lieviti e carica bat-
terica per verificare la qua-
lità delle lettiere e i possi-
bili rischi per i gatti.

Assorbimento dei liquidi Per 
simulare la capacità di as-
sorbire l’urina, abbiamo 
analizzato la porosità del 
materiale con delle prove  
in laboratorio.

Istruzioni d’uso Qual è il 
dosaggio raccomandato, 
come si smaltisce la lettie-
ra? Abbiamo valutato anche 
l’etichetta. Incomprensibi-
li le dosi consigliate da Car-
refour.

Prova pratica Un gruppo di 
persone ha valutato  l’as-
sorbimento dei liquidi, degli 
odori, la facilità di pulizia ed 
eventuali reazioni del gatto. 
Abbiamo valutato anche la 
facilità dell’apertura del 
sacchetto e dei manici.

Impatto ambientale Abbia-
mo valutato la composizio-
ne, la provenienza, la pre-
s e n z a  d i  a d d i t i v i ,  d i  
antibatterici e di metalli 
pesanti.  Peggiore è il giu-
dizio ricevuto, maggiore è 
la sua influenza sul calcolo 
del punteggio globale.



I gatti 
le apprezzano 
senza 
profumo

LETTIERA: COME SCEGLIERLA, PULIRLA E SMALTIRLA

pe, infine, qualche felino si è lamentato, miagolando, 
per il rumore prodotto nel calpestare alcuni tipi di 
lettiera.
Il parere del gruppo di persone che ha provato per 
noi le lettiere ha messo in luce aspetti positivi e nega-
tivi per ogni tipo: ad esempio sono state apprezzate 
le lettiere con le quali si forma una palla compatta che 
racchiude i bisogni dell’animale, perché facile da ri-
muovere, ma nello stesso tempo per il gatto è facile  
tirarla fuori dalla lettiera per giocarci. 
La lettiera al silicio e quella vegetale hanno raccolto 
giudizi contrastanti dai nostri amanti dei gatti: alcuni 
hanno riferito che il gatto si è proprio rifiutato di en-
trarci, altri hanno raccontato che il loro gatto ha ten-
tato di mangiare i granuli. 
Per gli altri prodotti i giudizi sono stati più omogenei: 
la più apprezzata è Carrefour perché fa bene “la pal-
la”, la meno apprezzata è Sanicat che si appiccica alle 
zampe e non è facile da raccogliere. ¬

• Vegetali. Solitamente sono a base di orzo o mais, ma 
ne esistono anche di carta pressata. Si tratta di scarti 
di lavorazione di origine nazionale, per cui non viene 
utilizzata nessuna nuova materia prima e i chilometri 
percorsi sono pochi. I gatti hanno la tendenza a man-
giare la lettiera vegetale ma, per fortuna, è innocua. 
• Al silicio. Il gel di silicio, simile nell’aspetto al sale 
grosso, assorbe gli odori e i liquidi.  Il vantaggio è che 
questo minerale è leggero da trasportare. Proviene 
generalmente dalla Cina.

La parola ai gatti
L’opinione dei gatti e anche dei loro amici adulti è 
stata importante per verificare sul campo quanto sono 
apprezzate le lettiere del test. 
I gatti chiamati a provare le diverse lettiere del test si 
sono fatti capire: molti di loro non hanno gradito il 
profumo di alcune lettiere, altri si sono visibilmente 
infastiditi per i granuli che si sono attaccati alle zam-

DOVE BUTTARE LA LETTIERA
Lo smaltimento della lettiera segue 

regole precise, soprattutto per evitare di 
inquinare.
Innanzitutto, non si getta nel wc, 
altrimenti si inquina l’ambiente e si corre il 
rischio di intasare il water. 
Per le lettiere minerali e al silicio, la cosa 
migliore è buttarle nella spazzatura 
indifferenziata. 
Per la lettiera vegetale, se sulla 
confezione c’è la scritta “compostabile” 

come nella fotografia qui a fianco, si può 
riversare il contenuto usato nel 
compostaggio domestico o in giardino 
oppure nella raccolta differenziata 
dell’umido. In ogni caso per stare 
tranquilli, è meglio contattare 
preventivamente il proprio comune per 
avere la conferma che si possa 
aggiungere all’umido. 
In questo modo non si rischia di incorrere 
in multe. In Italia non c’è una regola che 
valga per tutti i comuni.

COME PULIRE LA VASCHETTA
Gli escrementi vanno rimossi una 

volta al giorno. 
Per combattere i cattivi odori, si può 
mettere uno strato di bicarbonato sul 
fondo della vaschetta e un po’ anche in 
superficie.
La lettiera va sostituita completamente 
al massimo ogni 10 giorni. 

Quando si svuota, è bene lavarla in modo 
accurato. La vaschetta va riempita di  
acqua, poi si aggiunge aceto o un 
prodotto sgrassante o anche un 
detersivo per i pavimenti. Si  lascia agire 
per mezz’ora.  Poi si risciacqua 
accuratamente.
È meglio lavarsi molto bene le mani dopo 
aver toccato o lavato la lettiera. 

COME SCEGLIERE LA VASCHETTA  
Il contenitore deve essere ampio e 

con i bordi alti oppure chiuso, come si 
vede nella foto. È importante che il gatto 
abbia abbastanza spazio per scavare, 
girarsi e assumere una posizione comoda. 
Questo tipo di vaschette evita anche che 
la sabbia si sparga sul pavimento intorno. 
Nel caso di lettiera chiusa, lo sportello 
basculante è comodo perché trattiene 

odori e sporco, ma ad alcuni gatti può dar 
fastidio. In quel caso si può rimuovere . 
Nelle vaschette chiuse sono presenti 
spesso i filtri a carboni attivi, che hanno lo 
scopo di assorbire gli odori e vanno 
sostituiti periodicamente. La vaschetta, 
aperta o chiusa, va messa  in un punto 
facilmente raggiungibile, al riparo da 
disturbi e dal frequente passaggio, 
lontano dal cibo e dalla cesta del gatto.

Test
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